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"Lavoro e categorie protette: nuove strade percorribili” 
ELIS presenta una proposta operativa per favorire l’occupazione delle categorie protette  

 
Lunedì 30 maggio - Aula Magna Centro ELIS, Via Sandro Sandri 81 - Roma 

 

 

Alimentare una cultura del lavoro attenta alla valorizzazione delle categorie protette per favorirne 

l’occupazione: questi gli obiettivi del progetto promosso dal Centro ELIS, attraverso il gruppo di 

lavoro "Laboratorio Tiburtino ELIS", che sarà presentato lunedì 30 maggio alle ore 9.30 nel corso del 

workshop "Lavoro e categorie protette: le strade percorribili”. 

Il tasso di occupazione delle persone con disabilità resta in Italia ancora molto basso e spesso questa 

categoria di lavoratori vede disattesa la possibilità di realizzazione professionale. Per sostenere il 

loro inserimento lavorativo il Centro ELIS studierà con gli enti, le aziende e i soggetti interessati, 

attività formative volte al consolidamento di competenze sia in ambito informatico che in altri 

settori, in linea con le richieste del mercato, anche sulla base delle esperienze formative degli ultimi 

anni con alcune aziende del Consorzio ELIS (www.elis.org/consel), che hanno creato occupazione in 

questo settore.  

 

Il workshop, primo appuntamento del progetto, rappresenta un momento di incontro tra istituzioni, 

imprese e parti sociali per esaminare il nuovo quadro normativo, alla luce delle modifiche alla Legge 

68/99 previste dal Jobs Act in materia di diritto al lavoro dei lavoratori disabili, valutare le risorse 

disponibili e confrontare le esperienze e le esigenze di ognuna delle parti per identificare le possibili 

soluzioni.  

 

Interverranno all’iniziativa: Ennio Lucarelli, presidente Confindustria servizi innovativi e tecnologici; 

Cecilia Paulicelli - Area Lavoro e Welfare Confindustria; Nina Daita - responsabile dell'ufficio 

politiche disabilità della CGIL Nazionale; Danila Di Roma, responsabile del Centro Impiego Tiburtino.  

 

Il progetto acquista un significato particolare in quanto nasce nell’anno della Misericordia, 

contribuendo a migliorare il processo di ricerca, selezione, formazione e inserimento nel mondo del 

lavoro di queste categorie. 
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AGENDA 
Lunedì 30 maggio 2016, ore 9:30-13:30 

 

Aula Magna Centro ELIS, Via Sandro Sandri, 81 Roma 

 
09.30 - Welcome coffee 
 
10.00 - Saluti di benvenuto e apertura lavori 
Ennio Lucarelli - Presidente Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici 
Francesco Limone - Direttore ELIS Corporate School  
 
10.20 - Contributo datoriale e delle parti sociali 
Cecilia Paulicelli - Area Lavoro e Welfare Confindustria 
Nina Daita - Responsabile dell'ufficio politiche disabilità della CGIL Nazionale 
 
11.00 - Le opportunità dei servizi per l'impiego 
Danila Di Roma - Responsabile del Centro Impiego Tiburtino 
 
11.20 - Un’esperienza di assistenza quotidiana 
Alberto Mutti – Vice Presidente ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) 
 
11.40 - Tavola rotonda 
Esperienza aziendali a confronto 
 
12.10 - Normativa e agevolazioni 
Massimiliano Matteucci – consulente del lavoro presso Studio Stern Zanin, Centro Studi Ordine Consulenti 

del Lavoro Roma 
 
12.40 – Conclusioni 
Alessandro Rampolla - Direttore generale ELIS 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
ELIS – Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport (www.elis.org) 
ELIS è una realtà educativa non profit, nata nel 1964, che ha al suo centro la persona e il lavoro. ELIS con le sue attività propone la 
professionalità come servizio al bene comune. ELIS si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere al divario scuola 
lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni. 
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